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Manifestodesign nasce nel 2006 ed è un brand creato da progettisti. 
Come dice la parola stessa,"manifesto design"vuole essere un manifesto del proprio modo  
di intendere il progetto arredativo, facendo uso esclusivamente di materiali naturali trattati 
nel modo meno invasivo possibile, con la volontà e il tentativo di promuovere in modo concreto e 
tangibile, una cultura progettuale nel rispetto della natura e dell’uomo, coniugando design e 
processi produttivi. 
Tutta la produzione è realizzata in Italia,tra Marche e Romagna. 

 
Manifestodesign founded in 2006, is a brand created by designers. 
As the word itself says, "manifesto design" has the goal of becoming the representation 
of a furnishing project interpretation that makes exclusive use of natural materials processed 
in the least invasive manner possible, with the intent and will of concretely and tangibly 
promote the culture of the project in respect of nature and man, combining design and 
manufacturing processes. The entire production is made in Italy, between the Marche and  
the Romagna regions. 
 
Manifestodesign is a division of Tonuccidesign 
www.manifestodesign.it 
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• Iris design Enrico Tonucci 
Iris può dirsi la risoluzione di un teorema di geometria. 
È infatti un appendiabiti dalla forma complessa che ricrea un’architettura di incastri 
geometrici e perfetti che si aprono in tre vertici formando tre tetraedri ottenuti  
dall’unione di 6 aste che si intersecano e vengono successivamente 
fissati nella posizione tramite parti metalliche. 
Iris è realizzato a controllo numerico e rifinito a mano in legno massiccio di noce 
nero o frassino.  Anello in cuoio per possibile appendimento con grucce. 
Dimensioni: cm 40 x 45 x h 155 
 

• Iris design Enrico Tonucci 
Iris means the resolution of a geometrical theorem. 
This coat rack, in fact, has a complex shape recreating an architecture of perfect and 
geometrical joints which result in three vertices and form three tetrahedral by the union of 
6 intersected poles fixed in their position by metal parts.   
Iris is all-wood black chestnut or ash wood, produced by numerical control and hand 
finished. Leather ring  to hold hangers available.  
Dimensions: cm 40 x 45 x h 155 
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• Canestro design Enrico Tonucci 
È un oggetto che ricorda la tradizione antica dei cesti intrecciati a mano e ci riporta ad uno 
scenario romantico e naturale: i campi di grano, le donne che intrecciano… 
Canestro è però realizzato con una tecnologia a controllo numerico e rifinito a mano, 
realizzato in legno massiccio di noce enero e frassino. 
Canestro è un tavolino, seduta e anche contenitore. 
Dimensioni: diametro cm 43  x h 41 
 

• Canestro design Enrico Tonucci 
This objet is reminiscent of the ancient tradition of hand-woven baskets bringing back to a 
natural and romantic scenario: cornfields, women weaving… 
However, Canestro is produced by numerical control technology and hand finished, made 
of all-wood black chestnut or ash wood.  
Canestro is a table, a seat and even a case.  
Dimensions: diameter cm 43  x h 41 
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• Quac design Viola Tonucci 
È un carrello leggero ed essenziale che stà al limite delle sue possibilità di forza ed 
equilibrio. Nella forma ricorda un monopattino o un gioco per bambini che si porta dietro 
con se. È costituito da tre elementi, 2 mensole ed un’asta che si assemblano facilmente, il 
carrello quindi si spedisce smontato in un piccolo pacchetto ottimizzando spazio e costi. 
Realizzato a mano in legno massiccio di noce nero, ha un’anima interna di metallo come 
rinforzo.  Il manico è rivestito in cuoio. 
Dimensioni: cm 54 x 32  x h 88 
 

• Quac design Viola Tonucci 
It is a cart, light and essential, which is on the verge of its strength and balance possibility. 
The shape similar to a push scooter or a Childs toy to carry. It is composed of three parts; 2 
shelves and one pole which are easy assemble so that Quac is shipped disassembled in a 
small package to optimize space and costs.  
This cart is handmade of all-wood black chestnut and the metal core reinforces the frame. 
The handle is covered with leather.  
Dimensions: cm 54 x 32  x h 88 
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• Quac Bar design Viola Tonucci 
È un mini carrello bar che si apre e scopre al suo interno un vano contenitore per bottiglie, 
etc e un porta calici -  flut .  
Nella forma evoca sempre un qualcosa di famigliare ed animista.  
Realizzato a mano in legno massiccio di noce nero, ha un’anima interna di metallo come 
rinforzo ed una parte rivestita in laminato finitura metallica a specchio. 
Il manico ed il fianco che ricopre il contenitore è rivestito in cuoio. 
Dimensioni: cm 54 x 32  x h 88 
 

• Quac Bar design Viola Tonucci 
This is a mini bar-cart that opens and shows its compartments to hold bottles etc. and 
includes a slot for Champagne flutes. Its shape recalls something magic but familiar. The 
Quac Bar is handmade of all-wood black chestnut. A metal core reinforces the frame and 
one of its faces is covered with a laminate mirror metal-finish. Both the handle and the 
sides of the compartment are decorated with leather.  
Dimensions: cm 54 x 32  x h 88 
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• Campo design Viola Tonucci 
È un tappeto, uno spazio di gioco e di relax, adatto come scendiletto, 
in bagno, all’ingresso e in salotto.  
Realizzato in cuoio smerigliato (per esigenze di praticità e pulizia 
ad esempio in bagno, etc), cucito a mano. 
Dimensioni cm 138 x 95 
 

• Campo design Viola Tonucci 
It is a carpet, a special area for relaxing and playing, fitting as beside rug as well as in the 
bathroom, doorway and living room. Made of frosted leather (for practical and cleaning 
needs, i.e. bathroom, etc.), Campo is hand-knitting.  
Dimensions cm 138 x 95  
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• Bao design Viola Tonucci 
È un pouf in cuoio ottenuto da una spalla di cuoio piegata come un origami, già presente 
nella collezione dell’anno precedente. 
Ora si arricchisce e diventa più confortevole con l’aggiunta di piedini in legno massiccio di 
noce nero. Come forma è simpatica e nostalgica, ricorda un po’ un comodino o una 
televisione degli anni ’50. 
Dimensioni: cm 48 x 38  x h 40 
 
 

• Bao design Viola Tonucci 
This is a leather pouf made of leather shoulder and folded as an origami, already presented 
in the previous collection. Now, improved, Bao becomes more comfortable with its all-
wood black chestnut small feet. 
Its shape, pleasing and nostalgic, reminiscent a night table or a television of the 50’s. 
Dimensions: cm 48 x 38  x h 40 
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